Apertura iscrizioni al corso di formazione professionale per

OPERATORE ARTISTICO

“STORYTELLING: scrittura creativa nel digital marketing”
Codice progetto 1003239

Approvato dalla Regione Marche.
Istruzione, Formazione, Orientamento e Servizi Territoriali per la Formazione e Servizi per il mercato del lavoro (Centri Impiego)
L.R. 16/90 Art. 10 – DGR n. 992/2017 e DDPF n. 459/FD/2017. Autorizzazione azioni formative e ammissione delle stesse al catalogo
regionale dell’offerta formativa a domanda individuale (FORM.I.CA)
Servizio Territoriale di Ascoli Piceno
con D.D.P.F. n. 335 del 05/04/2018 - Allegati A e B

FINALITA’ DEL CORSO E FIGURA FORMATA
Il percorso formativo proposto ha come obiettivo quello di
creare una figura professionale in grado di scrivere contenuti
di interesse mediatico in maniera creativa ed efficace. Il primo
obiettivo è quello di fornire le conoscenze e le capacità
necessarie per creare, sviluppare e gestire un blog al fine di
poter creare un'ulteriore attrattiva per la potenziale audience
del sito madre aziendale, catturando l'attenzione degli
interessati con articoli, approfondimenti, racconti, immagini e
video che consolidino la brand reputation e l’immagine
aziendale. Inoltre gli allievi apprenderanno a scrivere episodi
di una web series quindi acquisiranno conoscenze del
linguaggio cinematografico e di pianificazione del lavoro
audiovisivo, costituito da preproduzione, produzione e postproduzione. Progettare una webserie, cogliere i significati più
profondi di un testo, comprendere cosa si aspetta il
committente (in generale il produttore dell’opera), definire in
funzione della tipologia del soggetto le dinamiche emotive da
utilizzare. Ed infine realizzare una sceneggiatura. Pertanto il
corso è indirizzato a coloro che desiderano acquisire le
competenze utili alla personalizzazione dei contenuti per una
campagna di web marketing. La figura professionale in uscita
è quella dell’OPERATORE ARTISTICO STORYTELLER,
esperto in scrittura creativa nel digital marketing.
DESTINATARI E REQUISITI

Il percorso formativo è destinato a n. 15 allievi. Si darà
precedenza ai residenti della Regione Marche. Il corso è
rivolto a soggetti in età attiva, che intendano e
aggiornarsi e intraprendere attività nel settore dello
spettacolo.

SINTESI DEL PROGRAMMA DIDATTICO
Si formeranno gli allievi nelle seguenti discipline:
Il blog e lo storytelling dell'azienda e dei prodotti ( 16 ore) –

Progettare una webserie (12 ore) – Realizzare una
sceneggiatura e adattarla in fase di produzione
(8 ore) - Content marketing: la strategia SEO e lo
Storytelling (10 ore).

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda di partecipazione al corso deve essere redatta
esclusivamente nel modello fornito dall’organismo gestore. Il
modello è disponibile sul sito web di Piceni Art for Job
www.scuoladartigianato.it. Le domande dovranno pervenire al
seguente indirizzo: PICENI ART FOR JOB Via dell’Airone n.
21-63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP) entro e non
oltre il giorno 30 giugno 2018 a mano, a mezzo posta
raccomandata o via mail all’indirizzo formazione@artforjob.it.
Le domande pervenute dopo tale data non saranno ritenute
valide.
DURATA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Il corso ha un costo complessivo di 450,00 Euro. E’ previsto
obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore totali. La
durata complessiva del corso è di 46 ore. Verrà inoltre fornito
gratuitamente tutto il materiale didattico necessario (libri, dispense,
strumenti di lavoro, ecc.).
Il corso si svolgerà da LUGLIO 2018 presso la sede operativa di
Piceni Art For Job in Via dell’Airone 21 (Zona Sentina) a SAN
BENEDETTO DEL TRONTO (AP).
TITOLO RILASCIATO
Il corso prevede l’obbligo di frequenza per almeno il 75% delle ore
totali. A coloro che supereranno l’esame finale con esito positivo,
sarà rilasciato un attestato di frequenza TE 11.6.1.1
OPERATORE ARTISTICO (Storytelling: dall’ideazione alla post
produzione).
SELEZIONI
Nel caso in cui le domande di iscrizione idonee fossero superiori
ai posti disponibili previsti dal bando (22), si effettuerà la
selezione in data 2 luglio 2018 alle ore 15.00, presso la sede
operativa di Piceni Art For Job – Via Dell’ Airone 21 (Zona
Sentina) – 63074 SAN BENEDETTO DEL TRONTO (AP). In caso
di assenza per il giorno e l’ora fissati si perderà il diritto alla
partecipazione alla selezione stessa. Ai candidati che in seguito
all’espletamento delle prove, non risulteranno idonei sarà data
motivata comunicazione con lettera raccomandata.

PER INFORMAZIONI
PICENI ART FOR JOB Via dell’Airone 21- 63074 SAN
BENEDETTO DEL TRONTO (AP).
Tel. 0735.657562 - Fax 0735.651049
www.scuoladartigianato.it
maiI formazione@artforjob.it

whatsapp: 3711143122
San Benedetto del Tronto 4 MAGGIO 2018

www.regione.marche.it

